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Di cosa parliamo

Cosa sono i Progetti IeFP
Istruzione e Formazione Professionale

LOGOS2 - OPERATORI   DEI   SISTEMI
E  DEI   SERVIZI   LOGISTICI
 Il Corso nei particolari

La Sede - LIVORNO
Palazzo della Compagnia portuali

GAMIFICATION: Innovazione nella 
Metodologia didattica

PROGETTI:

- E!State Liberi! Campi settimanali 
per la rivalutazione di territori 
confiscati alle mafie

- AVATAR: Sviluppato dal CNR di Pisa per il 
miglioramento del benessere psico-fisico degli 
adolescenti

I Laboratori

Contatti
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Cosa sono i corsi IeFP

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE     (IEFP)

Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) 
si articola in percorsi di durata triennale finalizzati 

al conseguimento di qualifiche professionali 
riconosciute.

I percorsi hanno una durata triennale di 3168 ore 
complessive, articolate per singola annualità 

con una durata ciascuna di 1056 ore e 
prevedono:

45 ore ad allievo da destinare alle 
attività di accompagnamento e 

orientamento
1184 ore di lezioni teoriche da dedicare sia 

alla formazione di base che alla formazione 
tecnico-professionale

1139 ore di attività laboratoriale, applicata sia 
alla formazione di base, sia alla formazione tecnico-

professionale in coerenza con la figura professionale 
di riferimento del progetto

800 ore di alternanza scuola-lavoro svolte da imprese 
presenti sul territorio regionali suddivise in 400 ore annue per il 

II anno e 400 ore per il III anno.
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L.O.G.O.S 2 -  ADDETTO ALLA LOGISTICA

Il Corso nei particolari

Destinatari: giovani dai 14 ai 18 anni in possesso
del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Finalita’  e   Obiettivi
Il percorso consente l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione e l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione professionale previsti dalla 
normativa vigente. 
L’ addetto alle operazioni di spedizione 
trova occupazione in tutte le aziende 
di produzione, commerciali e 
logistiche. E’ ricercato sul mercato 
del lavoro nel ruolo più operativo per 
la movimentazione delle merci. A seguito 
di maturata esperienza professionale 
può acquisire la responsabilità del reparto 
spedizioni e/o di altri settori operativi del 
magazzino con relativo coordinamento di risorse.

Sede di Svolgimento: Piazza del Pamiglione, 1/2 - Livorno 
c/o Palazzo della Compagnia dei Portuali

MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora gli idonei all’accesso siano superiori del 20% il numero dei 
posti previsti, verrà effettuata una selezione così costituita:
• Test conoscitivo: peso sull’intera prova del 30%.
• Colloquio motivazionale: peso sull’intera prova del 70%.
A parità di punteggio sarà privilegiata la minor anzianità anagrafica con 
priorità ai candidati in obbligo scolastico. La graduatoria sarà  pubblicata sul 
sito www.formatica.it.

PRESENTAZIONE   
DOMANDE DI    ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione,
redatta su apposito modello della Regione

Toscana, può essere scaricata al seguente link
http://www.formatica.it/logos2-operatorelogistica 

compilata e consegnata a mano,
inviata per posta con raccomandata A/R, o via fax 

insieme agli allegati presso:
- Formatica S.c.a.r.l. Via Gioberti, 39 - 56124 c/o Officine 

Garibaldi - Pisa (PI)   Tel.050 580187 - Fax 050 577928
- Formatica S.c.a.r.l c/o Compagnia Portuali Livorno,

via S.Giovanni, 19 – 57123 Livorno  Tel. 0586 841209

Il soggetto che invia la domanda
per posta/fax è responsabile

del suo arrivo all’Agenzia formativa
entro la scadenza sopra indicata.

Non fa fede il timbro postale.

Il Corso nei particolari

- Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità 
e codice fiscale dell’Allievo e del Genitore (o di chi ne esercita la 

potestà genitoriale). 
- Fotocopia del titolo scolastico di Licenza media inferiore o 

Autocertificazione del titolo conseguito.
- Per i cittadini non comunitari è richiesto il permesso di 

soggiorno

CERTIFICAZIONE FINALE

Sarà rilasciata una delle seguenti attestazioni:
•  Attestato di qualifica professionale, 

previo superamento di tutte le prove 
previste dall’esame finale:

• In caso di superamento parziale, 
Certificato di competenze relativo 

alle Unità di Competenze di cui il 
candidato ha dimostrato il possesso.

• Attestazione intermedia delle 
competenze acquisite relativamente al 

percorso svolto, da utilizzare come credito 
formativo, nel caso in cui il candidato non 

abbia superato nessuna delle prove previste.

PROVE    FINALI     E     MODALITA’     DI      SVOLGIMENTO
 

Per poter acquisire la certificazione finale è necessario il 
superamento con esito positivo dell’esame finale. Per poter 

accedere all’esame finale è necessario:
aver frequentato almeno il 75% delle ore complessivamente 

previste di cui almeno il 50% delle ore di alternanza scuola-lavoro; 
aver raggiunto la sufficienza in tutte le prove finali di ciascuna unità 

formativa.

MATERIE

Asse Linguistico;
Asse Matematico;
Asse Tecnico Scientifico;
Asse Storico Sociale; 
Attività motoria 
Religione 

Materie professionalizzanti
informatica;
inglese; 
competenze comunicative e relazionali; 
qualità, 
diritto, 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
cultura di genere ed impresa; 
logistica interna;
logistica esterna;
tracciabilità;
reportistica: 
analisi e previsioni;
gestione del magazzino: 
utilizzo di mezzi ed attrezzature; 
gestione del magazzino:
imballaggio e
posizionamento colli.

DOCUMENTI      RICHIESTI



La Gamification 
si basa sull’uso di 

videogiochi,  creati 
appositamente, a 

fini educativi attraverso 
l’utilizzo delle tecniche e 

teorie tipiche dei giochi, calati 
all’interno di contesti didattici.

Il software che utilizzeremo si chiama Classcraft 
è un incrocio tra coderdojo e World of 
Warcraft. Una piattaforma online che 
richiama i giochi di ruolo con lo scopo di 
rendere maggiormente interattiva ed 
esperienziale la gestione del gruppo 
ed il rapporto tra allievi e docenti. 
Non si sostituisce all’insegnamento, 
aggiunge
semplicemente un livello di gamification 
trasformando le relazioni tra gli allievi e 
tra allievo e docente. Per realizzare questo 
progetto abbiamo coinvolto il piu importante 
esperto italiano in questo settore Fabio Viola

GAMIFICATION

Metodologia internazionale

Ci chiediamo perchè i nostri ragazzi non 
vadano bene a scuola...a volte è solo una 
questione di COINVOLGIMENTO!!

“L’idea 
alla base è 

quella di coinvolge-
re gli allievi in un grande 

gioco di ruolo dove l’evoluzio-
ne dei personaggi dipende intera-
mente dalla loro capacità scolastica 

e di collaborazione in classe”

CLASSCRAFT

Missio
ni e 

stra
tegie

 per 

ince
ntiva

re la

cooperazione!!

Palazzo  della  Compagnia portuali

Sede esclusiva

Il Palazzo del Portuale è nato come sede della locale 
compagnia dei lavoratori portuali, oggi un gruppo di 

diverse società che operano nell’ambito portuale 
(Gruppo CPL). L’edificio, costruito negli anni 

Cinquanta dall’architetto Giovanni Salghetti Drioli, 
sorge dove una volta si trovava l’antica chiesa 

di Sant’Antonio, demolita dopo i gravi danni 
subiti durante la guerra. Il rivestimento 

esterno in mattoni riprende le mura 
della vicina Fortezza Vecchia.

Pillole di Logistica
Etimologicamente il temine Logistica 

deriva dal greco “logistikos” (λογιστικός) 
che significa “che ha senso logico”, a sua 

volta derivato da “lógos” (λόγος), “parola” o 
“ordine”, per i greci infatti i due concetti erano 

strettamente collegati ed espressi
con la stessa parola.

Il termine Logistica, che vede il suo primo impiego abbinato 
al gergo militare, viene oggi utilizzato nei più svariati campi 

e applicato alle più diverse realtà produttive. Solamente nel 
Dopoguerra il concetto si è ampliato ed esteso anche al settore 

economico e industriale.



"LIBERA" CONTRO L E MAFIE

Cosa è "Libera"
Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti 
e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi 
scout, coinvolti in un impegno non solo “contro” le mafie, 
la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, 
ma profondamente “per”: per la giustizia sociale, 
per la ricerca di verità, per la tutela dei diritti, 
per una politica trasparente, per una legalità 
democratica fondata sull’uguaglianza, per 
una memoria viva e condivisa, per una 
cittadinanza all’altezza dello spirito e 
delle speranze della Costituzione.

Insieme a Libera, Formatica darà 
la possibilità ai 20 partecipanti al 
triennale LOGOS2 di partecipare 
al Progetto E!State Liberi! Campi di 
impegno e formazione sui beni confiscati 
è un progetto finalizzato alla valorizzazione 
e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni 
confiscati e sequestrati alle mafie, nonché alla 
formazione dei partecipanti sui temi dell’antimafia 
sociale e alla conoscenza dei territori coinvolti, attraverso 
una settimana di vita di campo, immersi in esperienze di 
impegno sociale ed approfondimento.

La partecipazione ai campi, della durata di 7 giorni
è facoltativa e totalmente gratuita

NESSUN LIBRO DI TESTO

Ambiente e stili di Vita negli Adolescenti: una nuova proposta 
di promozione della saluTe Attraverso una piattafoRma 

multimediale
       -AVATAR -

AVATAR è un progetto sviluppato dall’Istituto 
di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa in linea 

con il programma europeo Guadagnare 
salute atto a promuovere stili di vita 

e comportamenti in grado di 
contrastare il peso delle malattie 
croniche degenerative, di 

grande impatto epidemiologico, e 
mantenere e migliorare il  benessere 

psico-fisico degli adolescenti e futuri 
adulti cittadini.

AVATAR è rivolto all’adolescente, per sensibilizzarlo con 
programmi di prevenzione, educazione e formazione, 

ai docenti, per promuovere campagne di informazione 
che mirino a modificare quei comportamenti a rischio nella 

popolazione studentesca, ai genitori, per approfondire e 
conoscere i punti di forza e di debolezza del proprio figlio.

CNR - Una collaborazione preziosa....

PROGETTO "AVATAR"



Laboratorio    di    sensibilizzazione    e    prevenzione    al    bullismo
Laboratorio di sensibilizzazione e prevenzione al bullismo, 
affronterà le tematiche proprie del bullismo, fornendo spunti 
di conoscenza e approfondimento, offrendo chiavi di 
lettura e di riflessione sui comportamenti dannosi per 
il singolo che li subisce, ma (di riflesso) anche per il 
gruppo sociale nel quale egli è inserito

Laboratorio   uso   e   abuso   di   alcol   e   sostanze 
Il percorso di uso e abuso di alcol 
e sostanze, si propone perché 
l’adolescenza rappresenta un 
periodo sensibile e critico, in 
cui i soggetti sono più vulnerabili 
rispetto ad alcuni comportamenti a 
rischio, molto spesso riconducibili a scelte 
comportamentali quali l’uso di sostanze 
psicotrope e abuso di alcool, che a loro volta 
generano scelte comportamentali. 

Laboratorio   Eros   e   Psiche
Educazione affettiva e sessuale. Proposto nella 
consapevolezza che affettività e sessualità rappresentano 
dimensioni fondamentali nello sviluppo armonico della 
personalità, intende corrispondere al bisogno latente da parte dei 
ragazzi di incrementare consapevolezza e conoscenza riguardo a 
tali tematiche. 

I Laboratori

Il tutor è la figura che accompagna gli alunni durante
tutto il loro percorso in aula e fuori, confrontandosi con i

genitori e con il gruppo di lavoro.

Il forte rapporto con il mondo produttivo locale ci permette di garantire 
agli allievi una vera esperienza lavorativa in decine di aziende disponibili 

ad accogliere gli allievi e a valutarne un tirocinio.

Completa digitalizzazione:
tutti i materiali didattici saranno disponibili on line e fruibili attraverso un tablet che verrà 

fornito gratuitamente a tutti i partecipanti.

TABLET   GRATUITO  -  NESSUN   LIBRO   DI   TESTO

Laboratorio teatrale 
Da sempre il teatro è il luogo di ritrovo e di confronto, di analisi e destrutturazione 

della società.  E’ il luogo dell’incontro dell’altro, della conoscenza di sé 
attraverso l’altro e della riflessione sulla contemporaneità e sulla storia. 

In una fascia d’età in cui si ha difficoltà a definirsi ed a capire ed 
accettare l’altro. Imparare a condividere. 

Laboratori didattici di educazione all’immagine, al linguaggio 
audiovisivo e alla comunicazione multimediale: i laboratori 

sono volti a sensibilizzare i nativi digitali sulle potenzialità 
della comunicazione responsabile. Già fruitori passivi 

dei mezzi di comunicazione, intraprenderanno un 
percorso di approccio attivo ai nuovi media. 

In Più...



Per info e iscrizioni contattare l’agenzia
istruzionetriennale@formatica.it

050 580187

www.formatica.it/logos2-operatorelogistica


